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e vittorie vanno sempre celebrate, 

conservate nella memoria, custodite 

gelosamente. Ecco perché abbiamo 

deciso di dedicare un numero speciale, 

da collezione, alla vittoria della Coppa 

Italia, un trofeo arrivato inaspettato 

al termine di una stagione davvero 

rocambolesca per il Napoli e per tutto 

il calcio italiano. Abbiamo ripercorso i 

momenti salienti del torneo: dal debutto 

contro il Perugia, alla finale di Roma 

vinta, con merito, contro la Juve. Ma 

abbiamo anche analizzato il Napoli che 

verrà: i nuovi acquisti, il cambio modulo 

di Gattuso e l’immediato futuro con il 

prossimo trofeo da vincere: la Supercoppa 

italiana la cui finale è in programma per 

il prossimo mese di gennaio. Un numero 

di Io Tifo Napoli da sfogliare, leggere, 

rileggere e conservare come un cimelio 

per fotografare un momento di gioia 

atteso, quanto inaspettato per i tifosi 

azzurri, la squadra e la società. La Coppa 

Italia vinta dal Napoli di Gattuso non 

deve essere un traguardo, ma un punto 

di partenza per un ciclo vincente appena 

iniziato. 

L
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L’addio di José Callejon ha fatto stor-
cere il naso a tanti tifosi che per sette 

anni hanno goduto delle cavalcate 
dello spagnolo sulla fascia destra 
e dei suoi tagli nell’area di rigore 

avversaria. Ma l’addio del numero 7 
azzurro ha aperto le porte a Hirving 

Lozano che si è conquistato la fiducia 
di Gattuso deciso a puntare su di lui 

per occupare la fascia rimasta orfana 
dello spagnolo. Non sarà facile per il 

messicano sostituire l’esterno destro 
approdato alla Fiorentina, ma l’inizio 
stagione promette bene e Lozano ha 
già dimostrato di sentirsi a suo agio 

in questo ruolo ricoperto già quando 
giocava con la maglia del Psv in 

Olanda. Lozano sembra un lonta-
no parente del giocatore timido e 

impacciato della scorsa stagione, ora 
il fantasista messicano è un calcia-

tore ritrovato che gode della fiducia 
dell’ambiente e che si è finalmente 

integrato in squadra dopo mesi 
difficili. Lui e Osimhen possono dare 

alla manovra azzurra profondità, 
oltre a tanta qualità in fase offensiva. 

Lozano può essere considerato un 
nuovo acquisto del Napoli. Secondo 
indiscrezioni, sarebbe stato proprio 

Gattuso a chiedere a De Laurentiis 
di trattenerlo. L’esterno messicano 

è arrivato a Napoli lo scorso anno 
con tante aspettative e, soprattutto 

con le stimmate del giocatore più co-
stoso della storia del club. Ora deve 

ripagare la fiducia della società e del 
suo tecnico, ricoprendo con onore la 
fascia che per sette anni è stata di un 

certo José Maria Callejon. 

Lozano, è lui 
il vice-Callejon

Sarà uno dei campionati più equilibrati degli ultimi anni: la Juventus non fa più paura e le 
dirette concorrenti si sono rinforzate tutte per interrompere l’egemonia bianconera. Lo 
ricorda nella sua splendida vignetta l’amico di Io Tifo Napoli, Danilo Pergamo, uno degli 
artisti più seguiti sui social. Nella sua vignetta Danilo ha disegnato intorno ad uno stesso 
tavolo le sette squadre in lotta per lo scudetto. A capotavola non poteva mancare Cristia-
no Ronaldo, ma a contendersi la vittoria finale ci saranno anche il Milan di Ibra, il Napoli 
di Insigne, l’Inter di Lukaku, la Lazio di Immobile, l’Atalanta di Gomez e la Roma di Zanio-
lo. Il campionato italiano potrebbe tornare ad essere uno dei più avvincenti d’Europa. 

Serie A, tornano le sette sorelle 

Il Napoli esordirà al San Paolo il 22 ottobre alle 18.55 contro l’Az Almaar. Partire con il 
piede giusto sarebbe fondamentale in vista delle due trasferte consecutive contro la Real 
Sociedad il 29 ottobre alle 21 e il Rijeka il 5 novembre alle 18.55. Il ritorno al San Paolo 
contro i croati è previsto per il 3 dicembre alle 21. Poi trasferta con l’Almaar e, infine, chiu-
sura in bellezza contro gli spagnoli del Saragozza il 10 dicembre alle 18.55 a Fuorigrotta.
1^ giornata:  Napoli-Almaar il 22 ottobre alle 18.55
2^ giornata:  Real Sociedad-Napoli il 29 ottobre alle ore 21
3^ giornata:  Rijeka-Napoli il 5 novembre alle ore 18.55
4^ giornata:  Napoli-Rijeka il 3 dicembre alle ore 21
5^ giornata:  Alkmaar-Napoli il 3 dicembre alle ore 21
6^ giornata:  Napoli-Real Sociedad il 10 dicembre alle ore 18.55

Europa League, si parte il 22 ottobre
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Gennaro Gattuso è riuscito in quattro mesi a ottene-
re quello che i suoi illustri predecessori non hanno 
potuto in quattro anni e mezzo: riportare un tro-

feo nella bacheca napoletana. La Coppa Italia vinta dagli 
azzurri appartiene tutta al tecnico calabrese approdato a 
dicembre 2019 sulla panchina azzurra: la competizione 
è iniziata con la vittoria contro il Perugia al San Paolo ar-
rivata grazie a due calci di rigore trasformati da Lorenzo 
Insigne, e si è conclusa con la finale vinta ai calci di rigore 

contro la Juventus de-
gli ex Sarri e Higuain. 
In mezzo le gare vinte 
contro la Lazio al San 
Paolo ai quarti di fi-
nale grazie ad un gol 
capolavoro di Insigne 
e il doppio confronto 
contro l’Inter di Con-
te in semifinale: 0-1 

all’andata al Meazza di Milano con un gol di Fabian Ruiz e 
1-1 al ritorno, nella prima gara dopo il lockdown, firmato 
da Mertens che pareggia il vantaggio di Erikssen arriva-
to dopo appena tre minuti di gioco. Il Napoli ha vinto la 
Coppa Italia battendo le prime tre squadre della serie A 
al termine di una delle stagioni più difficili dell’era De 
Laurentiis. Le aspettative di inizio stagione con Ancelotti 
in panchina, il rendimento altalenante in campionato, le 
prestazioni esaltanti in Champions League, l’ammutina-
mento dei calciatori dopo la gara contro il Salisburgo e, 
infine, il cambio della guida tecnica con l’allontanamen-
to di Carlo Ancelotti, il tecnico italiano tra i più vincenti 
della storia. 
Nessuno si aspettava che in poche settimane Gattuso ri-

uscisse a ricompattare l’ambiente e a ridare entusiasmo 
ad una squadra apparsa spenta e svogliata con l’ex tecni-
co di Milan e Real Madrid.
Il Napoli ha messo in bacheca la sesta Coppa Italia della 
sua storia dopo quella conquistata nel 2014 con Benitez 
in panchina. In quella occasione il Napoli vinse la finale 
contro la Fiorentina di Montella grazie alla doppietta di 
Insigne e al gol di Mertens. Ma il trionfo di quest’anno ha 
il gusto dell’impresa perché la Juventus di Ronaldo sem-
brava alla vigilia quasi imbattibile ed invece con  una par-
tita preparata nei minimi particolari, Gattuso è riuscito a 
neutralizzare il campione portoghese e a mettere paura 
alla Vecchia Signora arrivando ai calci di rigore, ma vin-
cendo ai punti nei tempi regolamentari. Il Napoli, infatti, 
avrebbe chiuso la gara nel finale se il tiro di Elmas non 
avesse colpito il palo e se l’intramontabile Buffon non 
avesse fatto il fenomeno. 
Ma la supremazia dimostrata durante la gara si è concre-
tizzata con i tiri dal dischetto dove la Juve ha sbagliato 
troppo e il Napoli ne ha approfittato solo come le grandi 
squadre sanno fare. Gli azzurri alzano il trofeo al cielo 
davanti gli occhi stupiti dei due grandi ex: Sarri e Higuain 
che rendono la vittoria ancora più piacevole per i napo-
letani.
Il vero protagonista dell’impresa, però, è Gennaro Gat-
tuso, il tecnico arrivato a Napoli senza gli allori dell’al-
lenatore vincente, ma con la voglia di mettersi in gioco 
in una piazza importante come Napoli, dopo l’esperien-
za al Milan terminata con un’incredibile qualificazione 
alla Champions League persa all’ultima giornata. Questa 
Coppa Italia potrebbe essere davvero l’inizio di un ciclo 
vincente per una squadra che finalmente ha ricominciato 
a giocare e a divertirsi in campo. 

di GENNARO PUNZO

Gli azzurri alzano un trofeo 
al cielo dopo sei anni. 
L’ultima volta nel 2014 quando 
con Benitez vinsero la Supercoppa 

Napoli, la vittoria 
del cuore azzurro
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Il Napoli è arrivato nella finale 
giocata all’Olimpico di Roma 
contro la Juventus, battendo due 
tra le squadre più forti del campionato 
italiano: la Lazio di Inzaghi e l’Inter 
di Mancini. Un doppio confronto che ha 
dato al successo azzurro un valore 
aggiunto, soprattutto dopo il fallimento 
dell’era Ancelotti e l’arrivo sulla panchina 
azzurra di un allenatore che fino 
ad oggi in carriera non aveva 
ancora vinto nulla.

Il Napoli ha debuttato in Coppa Italia contro il Perugia, 
al San Paolo. Una gara risolta da Lorenzo Insigne, au-
tore di una doppietta su calcio di rigore. Poi ai quarti 

di finale la sfida alla Lazio di Simone Inzaghi, una del-
le squadre più in forma del campionato italiano che ha 
vissuto una stagione esaltante anche grazie ai gol del 
napoletano Ciro Immobile, vincitore della classifica dei 
cannonieri e della scarpa d’oro. La squadra di Gattuso è 

riuscita a domare i bianconcelesti a Fuorigrotta ancora 
grazie al capitano, autore di un gol strepitoso. Una parti-
ta in cui sono emersi i primi frutti del lavoro di Gattuso 
in grado di dare compattezza ad una squadra disunita in 
ogni reparto prima del suo arrivo. In semifinale il doppio 
confronto con l’Inter, seconda forza del campionato, ha 
sigillato un percorso importante in una stagione compli-
cata per il Napoli e per il calcio italiano. 

IL TRIONFO 
Dal Perugia 
alla Juve 
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Doppio Insigne, che 
fatica al San Paolo

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Rui; Zielinski 
(39’st Allan), Fabian Ruiz (20’st Demme), Elmas; Lozano (30’st Cal-
lejon), Llorente, Insigne. A disposizione:  Gaetano, Idasiak, Meret, Mi-
lik, Tonelli, Younes. Allenatore: Gattuso.

PERUGIA (5-3-2): Fulignati; Rosi, Sgarbi, Gyomber, Falasco, Nzita; 
Falzerano, Carraro (27’st Konate), Buonaiuto (10’st Dragomir); Fal-
cinelli, Iemmello (16’st Melchiorri). A disposizione: Albertoni, Balic, 
Konate, Nicolussi, Rodin, Vicario. Allenatore: Cosmi.

ARBITRO: Massimi di Termoli.

MARCATORI: 25’pt e 37’pt su rig. Insigne (N)

NOTE: Al 52’pt Ospina (N) respinge un rigore a Iemmello (P). Ammo-
niti: Fabian Ruiz (N); Falzerano, Iemmello, Gyomber (P). R

Il nuovo Napoli di Gennaro Gattuso si presenta al debutto in Coppa 
Italia con le scorie della vecchia gestione. Il nuovo tecnico azzurro 
ha ereditato dal suo predecessore una squadra stanca e affaticata, 

ecco perché la gara contro gli umbri allenati da Serse Cosmi, nascon-
de diverse insidie. E, in effetti, la partita si presenta più complicata 
del previsto. Alla fine il Napoli riesce a vincere solo grazie a due rigori 
trasformati da Lorenzo Insigne al quale Gattuso ha affidato il compi-
to di prendere per mano la squadra e tirarla fuori da una situazione 
complicata. Insigne realizza due calci di rigore al 25’ e al 37’, mentre 
il Perugia ne sbaglia uno con Iemmello che al 52’ si fa ipnotizzare da 
Ospina. 
È il debutto del neo-acquisto Diego Demme, proveniente dal Lipsia, 
che il tecnico del Napoli fa subentrare al posto di Fabian Ruiz per 
dare ordine al centrocampo nel nuovo 4-3-3 “sarriano”, rispolverato 
dopo l’addio di Ancelotti. L’italo-tedesco dà subito dimostrazione di 
essere un geometra in mezzo al campo e svolge con semplicità il com-
pito affidatogli dal neo-tecnico azzurro. Il Napoli approda, non senza 
difficoltà, al turno successivo della Coppa Italia dove dovrà affrontare 
la Lazio di Milinkovic e Immobile, una delle sorprese del campionato, 
capace di tenere testa alla Juventus di Ronaldo. La sfida si disputerà 
al San Paolo. 

Nella foto Lorenzo Insigne autore di 
una doppietta al San Paolo contro il 
Perugia di Serse Cosmi, squadra che 
milita in serie B. Ospina para un rigore 
a Iemmello nel secondo tempo

Il Napoli regola 
la pratica Perugia 
non senza affanni 
grazie al capitano 
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Insigne fenomeno
Immobile sbaglia

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; 
Lobotka (22’ pt Luperto), Demme, Zielinski; Callejòn (23’ st Elmas), 
Milik, Insigne (32’ st Ruiz). A disposizione: Meret; Karnezis, Tonelli, 
Leandrinho, Llorente, Lozano. Allenatore: Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (25’ st Patric); 
Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic (31’ st Jony); Caicedo (10’ st 
Correa), Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, D. 
Anderson, Minala, A. Anderson, Adekanye. Allenatore: Inzaghi

ARBITRO: Massa di Imperia

MARCATORI: 2’ pt Insigne 

NOTE: Immobile (L) sbaglia un calcio di rigore (alto) al 10’ pt. Espulsi 
Hysaj (N) al 19’ pt per doppia ammonizione e Leiva (L) al 25’ pt per 
proteste. Ammoniti: Acerbi (L). Recupero: 3’ e 5’.

Lorenzo Insigne fà il fenomeno e dopo appena due minuti dal 
fischio di inizio realizza un gol capolavoro al termine di un’a-
zione personale alla Messi. Il capitano azzurro salta come bi-

rilli i difensori della Lazio e batte il portiere Strakosha con un tiro a 
giro rasoterra che si infila a pochi centimetri dal palo opposto. Un gol 
capolavoro che regala alla sua squadra la semifinale di Coppa Italia 
e a Gennaro Gattuso la possibilità di puntare la sua seconda finale in 
carriera. La partita contro i biancocelesti è ostica, e questo si sapeva 
già alla vigilia, ma la retroguardia azzurra riesce a difendere il van-
taggio iniziale con ordine e compattezza grazie alla coppia inedita di 
centrali, formata da Manolas e Di Lorenzo e al centrocampo che fa 
da scudo alla difesa, con Demme sempre più padrone della mediana 
azzurra. Non manca anche un pizzico di fortuna quando al 10’ del 
primo tempo Ciro Immobile spara alto un calcio di rigore assegnato 
dall’arbitro Massa. La gara è bella e divertente con le due squadre che 
creano occasioni e colpiscono tre pali, mentre ai biancocelesti vengo-
no annullati due gol per fuorigioco. Nel primo tempo il Napoli resta 
in dieci dopo l’espulsione di Hysaj al 19’ per doppia ammonizione. Sei 
minuti più tardi l’arbitro espelle anche Leiva della Lazio e ristabilisce 
la parità numerica. Il Napoli vince, la Lazio recrimina.  

Il Napoli di Gattuso interrompe 
l’imbattibilità della Lazio di Inzaghi 
grazie ad una rete strepitosa del suo 

capitano dopo appena 2’ di gioco. 
Immobile sbaglia un rigore al 10’

I due amici 
protagonisti nel 

bene e nel male 
della sfida
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Fabian Ruiz gela 
il Meazza e l’Inter

Il Napoli di Gattuso riesce 
a espugnare il Meazza di Milano 
e ipoteca il passaggio 
alla finale 
di Coppa Italia

Lo spagnolo segna 
il gol decisivo con un 
gran tiro dal limite 
dell’area

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar (1’ st D’Ambrosio), De Vrij, Bastoni; 
Moses (29’ st Sanchez), Barella, Brozovic, Sensi (21’ st Eriksen), Bira-
ghi; R.Lukaku, L.Martinez. A disposizione: Handanovic, Stankovic, Ber-
ni, Godin, Vecino, Ranocchia, Young, Borja Valero, Candreva. Allenato-
re: Antonio Conte.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; 
Elmas, Demme, Fabian Ruiz; Callejon (33’ st Politano), Mertens (28’ st 
Milik), Zielinski (37’ st Allan). A disposizione: Meret, Karnezis, Lloren-
te, Lozano, Luperto, Insigne, Koulibaly, Lobotka. Allenatore: Gennaro 
Gattuso.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.

MARCATORI: 12’ st Fabian Ruiz (N). 

NOTE: Ammoniti: Skriniar (I); Manolas, Mario Rui, Ospina (N). Recu-
pero: 2’ pt, 4’ st. 

Il Napoli che si presenta a Milano per la gara di andata della semifi-
nale di Coppa Italia sembra una squadra completamente differente 
da quella che solo qualche mese prima al San Paolo era stata com-

pletamente annichilita dai nerazzurri di Antonio Conte. A decidere la 
gara un bel gol di Fabian Ruiz che fa partire un tiro di sinistro a giro 
dal limite dell’area di rigore che non dà scampo all’incolpevole Padelli. 
La rete arriva al 12’ della ripresa dopo un primo tempo equilibrato in 
cui il Napoli era riuscito a bloccare le fonti di gioco avversarie con una 
compattezza tra i reparti che non si vedeva dai tempi di Maurizio Sarri. 
La mano di Gattuso si vede soprattutto nella capacità della squadra di 
unirsi nei momenti delicati dalla gara. L’inter cerca di costruire gioco, 
ma Lukaku e Lautaro Martinez non impensieriscono mai seriamente 
Ospina. La prima vera occasione per i nerazzurri arriva solo al 74’ pro-
prio con la coppia Lautaro-Lukaku che per la prima volta nella gara 
riesce a penetrare nella difesa azzurra con una combinazione veloce 
al termine della quale Lukaku non riesce a concludere a pochi centi-
metri dalla porta. Il pallone batte sul palo e diventa preda di Ospina 
sul rimbalzo. Nei minuti finali Eriksen prova due volte a sorprendere 
il portiere azzurro con due tiri insidiosi, poi è bravo Ospina a sventare 
l’ultima occasione dell’Inter a 40 secondi dalla fine. 
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Mertens regala 
il pass per la finale 

Nel silenzio del San Paolo il Napoli 
conquista la finale di Coppa Italia al 

termine di una partita in cui gli azzurri 
sono riusciti a resistere alla veemenza 

degli avversari

L’inter più 
pericolosa, ma il 

Napoli è compatto 
e cinico

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; 
Elmas (20’ st Fabian Ruiz), Demme, Zielinski (40’ st Allan); Polita-
no (20’ st Callejon), Mertens (29’ st Milik), Insigne (40’ st Younes). A 
disposizione: Meret, Karnezis, Mario Rui, Llorente, Lozano, Luperto, 
Ghoulam. All. Gattuso.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij (43’ st Ranocchia), 
Bastoni; Candreva (27’ st Moses), Barella, Brozovic, Young (27’ st 
Biraghi); Eriksen (43’ st Sensi); Lukaku, Lautaro Martinez (27’ st 
Sanchez). A disposizione: Padelli, Berni, Gagliardini, Asamoah, Borja 
Valero, Esposito, Pirola. All.: Conte.

ARBITRO: Rocchi di Firenze.

MARCATORI: 2’ pt Eriksen (I), 41’ pt Mertens (N)

NOTE: Ammoniti: Young, De Vrij (I); Ospina (N). Recupero: 1’ pt, 5’ st. 

In un’atmosfera surreale con gli spalti del San Paolo vuoti nel dopo 
lockdown, il Napoli conquista il pass per la finale di Coppa Italia 
grazie al pareggio ottenuto contro l’Inter. I nerazzurri spaventano 

subito la squadra di Gattuso passando in vantaggio con Eriksen dopo 
appena 3’ di gioco. Il centrocampista segna direttamente da calcio 
d’angolo con la complicità di Ospina che si lascia sorprendere dalla 
traiettoria. La squadra di Gattuso, però, non perde lucidità e riesce a 
resistere alle azioni offensive dell’Inter che si rende pericolosa più 
volte soprattutto con Lukaku. Un predominio territoriale che, però, 
non scompone gli azzurri che reagiscono nel finale del primo tempo. 
Il pareggio, infatti, arriva al termine di un’azione capolavoro di rimes-
sa iniziata da Ospina che con un lungo e preciso rinvio serve Insigne, 
il capitano azzurro dopo una quarantina di metri palla al piede offre a 
Mertens un pallone d’oro che il belga non può che mettere in rete alle 
spalle di Handanovic. L’attaccante azzurro conquista, così, il primato 
di goleador più prolifico della storia del Napoli distanziando Marek 
Hamsik. Nella ripresa l’Inter si rende più volte pericolosa con Eriksen 
e Lukaku, ma il Napoli resiste anche grazie a Ospina che compie un 
paio di interventi decisivi. Termina 1-1 e il Napoli conquista la finale 
di Coppa Italia contro la Juve degli ex Sarri e Higuain. 
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Il Napoli alza al cielo 
la sesta Coppa Italia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Rui (79’ 
Hysaj); Ruiz (79’ Allan), Demme, Zielinski (87’ Elmas); Callejon (66’ 
Politano), Mertens (66’ Milik), Insigne. A disposizione: Ghoulam, Kar-
nezis, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Younes. Allenatore: Gat-
tuso.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado (84’ Ramsey), Bonucci, De 
Ligt, A.Sandro; Bentancur, Pjanic (73’ Bernardeschi), Matuidi; Dyba-
la, Ronaldo, D.Costa (65’ Danilo). A disposizione: De Sciglio, Murato-
re, Olivieri, Pinsoglio, Rabiot, Rugani, Szczesny, Vrioni, Zanimacchia. 
Allenatore: Sarri. 

ARBITRO: Doveri.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti Rui (N); Bonucci, Dyba-
la (J). Recupero 1’pt - 3’st.

Dopo un primo tempo di studio, il Napoli di Gattuso esce allo 
scoperto mettendo alle corde una Juventus blanda e incolore. 
Allo stadio Olimpico di Roma di consuma la vendetta di Gen-

naro Gattuso contro i bianconeri che lo avevano sonoramente scon-
fitto (4-0) nella finale dell’edizione 2020 del trofeo quando il tecnico 
allenava il Milan. Ma è anche la rivincita del Napoli e di Napoli nei 
confronti di Sarri e Higuain, i due maggiori traditori della recente 
storia calcistica azzurra. Durante i 90’, in uno stadio Olimpico vuoto, 
gli azzurri macinano gioco e creano occasioni da gol, ma senza mai 
riuscire a finalizzare. Buffon compie due miracoli su Demme e Mak-
simovic e nel finale si ritrova la palla tra le mani dopo una rocambo-
lesca occasione di Elmas che colpisce il palo da posizione ravvicinata. 
La partita sembra stregata per gli azzurri costretti a giocarsi il tro-
feo ai calci di rigore. Ma dagli 11 metri non sbagliano Insigne, Poli-
tano, Maksimovic e Milik; per i bianconeri, invece, Dybala e Danilo 
non centrano la porta. I partenopei festeggiano la sesta Coppa Italia, 
mentre Gennaro Gattuso alza il suo primo trofeo da allenatore dopo 
quelli vinti da calciatore con la maglia del Milan e della Nazionale. Un 
capolavoro calcistico del tecnico azzurro che in pochi mesi è riuscito 
a dare un’anima e un gioco ad una squadra che appena qualche mese 
fa era distrutta dal punto di vista fisico e psicologico. 

È Milik che mette a segno il rigore 
decisivo dopo gli errori di Danilo e 
Dybala e le reti di Insigne, Politano e 
Maksimovic. Il Napoli merita la vittoria 
contro una Juve inguardabile

Dopo una partita 
dominata dagli 
azzurri, la finale 
si decide ai rigori
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Al rigore decisivo di Arkadiusz Milik, per le 
strade di Napoli esplode la festa con miglia-
ia di tifosi che scendono in piazza nonostan-

te lo stato di allerta per il Covid. Ma la gioia di aver 
battuto la Juventus di Ronaldo, Sarri e Higuain è 
incontenibile soprattutto perché arrivata in un mo-
mento di grande frustrazione per il mondo intero e 
al termine di una stagione tra le peggiori della sto-
ria azzurra. Dal centro alla periferia è un tripudio di 
bandiere e caroselli di auto e moto: era sei anni che il 
Napoli non alzava un trofeo. L’ultima vittoria risaliva 
al 2014, quando con Benitez vinse la Supercoppa ita-
liana sempre contro la Juventus dopo aver battuta la 
Fiorentina nella finale di Coppa Italia. Poi è arrivato 
Sarri e il suo triennio di calcio spettacolo che non ha, 
tuttavia, apportato alcun trofeo alla bacheca azzurra. 
Infine il disastro di Ancelotti con cui la squadra ha 
conosciuto un’incredibile inversione di tendenza nel 
gioco e nei risultati. 
Ecco perché la vittoria contro la Juventus ha scate-
nato la gioia dei tifosi azzurri da troppo tempo co-
stretti a guardare gli altri gioire. Un’esplosione di 
gioia che tuttavia, non è piaciuta al mondo politico 
italiano e perfino all’Organizzazione Mondiale della 
Sanità che ha puntato il dito contro l’indisciplina dei 
tifosi azzurri. Fortunatamente il tanto atteso focolaio 
di Covid in città non è arrivato e i napoletani hanno 
potuto gioire per un trofeo che per come è arrivato 
ha un valore assoluto che va al di là di quello reale. E 
la festa è esplosa anche sui social dove in migliaia al 
triplice fischio finale hanno condiviso le immagini dei 
volti increduli di Maurizio Sarri, Higuain e Ronaldo. 
Un particolare non di poco conto che ha dato ancora 
più prestigio al trionfo azzurro. 

Città in festa, tra 
bandiere e caroselli 

Nelle foto le immagini della 
festa dei tifosi del Napoli che 
hanno invaso strade e piazze 
con bandiere e caroselli 
di auto e moto

di EMANUELE QUAGLIERO
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S i è chiuso con il colpo Bakayoko il mercato del Napoli: 
un capolavoro di Cristiano Giuntoli che ha consegna-
to a Gennaro Gattuso il centrocampista di peso che 

mancava nella rosa dopo l’addio di Allan. Timo Bakayoko 
è arrivato a Napoli in punta di piedi, ma in campo il suo 
impatto potrebbe essere devastante considerato che in 
mediana il Napoli nelle prime partite di questa stagione 
si è affidato alla coppia di “leggeri”, Fabian Ruiz e Piotr 
Zielinski, due calciatori tecnicamente forti, ma con scar-
se capacità di interdizione. Con il francese la rosa azzurra 
sembra davvero completa in ogni reparto e, secondo tanti 
opinionisti, il Napoli 2020-2021 è forse uno dei più com-
pleti degli ultimi anni grazie all’inserimento di calciatori 
che permetteranno di cambiare e variare il modo di gioca-
re della squadra rispetto alle ultime stagioni.

A cominciare dall’attacco dove l’inserimento di Victor 
Oshimen garantisce profondità alle azioni offensive della 
squadra di Gattuso. Il nuovo attaccante azzurro ha una 
grande capacità di creare spazi per l’inserimento dei 
compagni di reparto e dei centrocampisti e permetterà al 
Napoli di verticalizzare il gioco più velocemente. Un’asso-
luta novità considerando che una delle caratteristiche del 
Napoli degli ultimi anni era stato il palleggio utilizzato so-
prattutto per aggirare il muro difensivo degli avversari, in 
particolare delle squadre minori. Una fitta rete di passaggi 

di ROSITA FICO

Il Napoli 
camaleonte 
è pronto 

Con i nuovi 
innesti 

Gennaro 
Gattuso ha 

virato 
verso il  

4-2-3-1
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che è spesso risultata sterile con il Napoli che proprio con-
tro le piccole ha perso tanti punti per strada.

Cosa può dare il francese 
L’inserimento di Bakayoko, infine, servirà a Gattuso per 
portare avanti il suo nuovo progetto tattico con le tre mez-
ze punte dietro l’attaccante centrale. Un modulo già utiliz-
zato, con successo, contro Parma e Genoa, ma che mancava 
di una “diga” in mezzo al campo capace di interrompere sul 
nascere le probabili ripartenze degli avversari. Il francese 
è ideale per il centrocampo a due al fianco di Fabian Ruiz 
o Zielinski, Lobotka o Demme, mentre farebbe più fatica 
ad essere inserito in una mediana a tre non essendo una 
mezzala o un centrocampista centrale. Con l’arrivo dell’ex 
calciatore di Chelsea e Milan, Gattuso ha completato un re-
parto già impreziosito di calciatori affidabili come Demme, 
Elmas e Lobotka, oltre a Fabian e Zielinski: un ventaglio di 
soluzioni da utilizzare secondo le gare e gli avversari da 
affrontare.

Gattuso lavora per perfezionare il nuovo modulo, il 4-2-
3-1 con la linea difensiva che può fare affidamento su Di 
Lorenzo e Malcuit da un lato, Hysay e Mario Rui dall’altro. 
La coppia di centrali titolare è formata da Koulibaly e Ma-
nolas, ma con Maksimovic e Rahmani che rappresentano 
un’alternativa più che valida.  A centrocampo Gattuso avrà 
la possibilità di far ruotare Bakayoko, Fabian Ruiz, Zielin-
ski, Elmas, Demme e Lobotka: un pacchetto di centrocam-
pisti che possono garantire qualità e quantità.  Infine, in at-
tacco oltre a Oshimen, Mertens e Insigne, il tecnico azzurro 
può contare su Politano, Lozano e Petagna.  
Sarà interessante capire se il nuovo modulo possa essere 
utilizzato anche nei big match. Tuttavia una delle caratte-
ristiche del nuovo Napoli disegnato da Gattuso è la versa-
tilità e la capacità di cambiare pelle anche nel corso di una 
stessa partita per adattarsi alle caratteristiche degli avver-
sari. Non ci sorprenderebbe, dunque, che Gattuso possa 
rispolverare il 4-3-3, un assetto tattico che può garantire 
talvolta maggiore copertura ed equilibrio soprattutto a 
centrocampo con l’utilizzo del metronomo Demme davan-
ti alla difesa. 
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Dalle strade 
di Lagos 
al sogno 
azzurro

Il nuovo attaccante del Napoli ha raccontato la sua storia in una lunga 
intervista rilasciata ai canali ufficiali del club azzurro

Cosa vuoi che sia lo sport? Un semplice divertimen-
to, un passatempo, un’arma di sfogo, una medicina 
che aiuta a migliorare l’umore. Non solo. Un semplice 
pallone a volte si trasforma in una via d’uscita. È ciò 
che è accaduto a Victor Osimhen, il nuovo fenomeno 
azzurro che ha raccontato la sua storia in un’intervista  
ai canali ufficiali del Napoli:  «Sono nato e cresciuto a 
Lagos, in un posto chiamato Olusosun. Sono cresciu-
to in un ambiente molto umile, è stato molto difficile 
per me. Mia madre è mancata quando ero piccolo, tre 
mesi dopo mio padre ha perso il lavoro. Io, i miei fra-
telli e le mie sorelle abbiamo vissuto un periodo molto 
difficile. Dovevo vendere acqua nelle strade trafficate 
di Lagos per poter sopravvivere. E’ un luogo in cui non 
c’è speranza, dove nessuno ti dice di credere in te».

Infanzia difficile - «Credo che il calcio sia l’unica 
speranza per me e la mia famiglia, per poter vivere 
una vita dignitosa. Se avessi chiesto alle persone del 
luogo ti avrebbero detto che non sarebbe uscito nulla 
di buono dalla famiglia di Victor. Sono felice di dove 
sono ora, ho imparato a non abbattermi e a credere 
in me stesso. Ho visto mio padre faticare nella vita. 
Penso che questo mi abbia insegnato molto durante 
la crescita. La mia infanzia è stata dura, a differenza di 
altri bambini che magari se la godono. Io lottavo per 
sopravvivere, ero impegnato a guadagnare da vivere, 
per me e la mia famiglia. Sono andato via di casa che 
ero molto giovane. Vivevo in mezzo al traffico di La-
gos, a fare lavoretti come tagliare l’erba, fare commis-
sioni per altre persone, prendere acqua per i vicini, al 
fine di guadagnare qualche soldo per mangiare».

Drogba - «Sono cresciuto guardando giocare Didier 
Drogba, è stato un esempio per me, è il mio idolo. Un 
giorno mi stavo allenando e mia zia mi ha chiamato, 
chiedendomi se sapevo chi le ricordavo. Mi ha detto 
di andare a vedere come giocava Drogba. Lì mi sono 
innamorato del suo modo di giocare e del tipo di per-
sona che è. Da quel momento vedere giocare Drogba 

di LUDOVICA CARLUCCI
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ha avuto un impatto importante sul mio futuro, mi ha 
aiutato molto».

Napoli - «Per me essere qui è un sogno che diventa 
realtà. Se qualcuno mi avesse detto tre anni fa che 
avrei giocato in una delle squadre più importanti al 
mondo non ci avrei creduto. Ho trascorso momenti 
difficili al Wolfsburg, sono stato rifiutato da due squa-
dre belghe e poi sono stato reclutato dallo Charleroi. 
Se qualcuno mi avesse detto che avrei firmato per il 
Napoli avrei risposto che sarebbe stato impossibile. 
Ora credo che nulla sia impossibile. E’ un sogno che si 
avvera e sono grato per questo».

Il sogno - «Il mio sogno è vincere il premio per il mi-
glior calciatore africano dell’anno. Devo fare ancora 
molta strada e sto lavorando per raggiungere questo 
obiettivo. Penso di essere sulla strada giusta. Non sarà 
semplice, ma come persona avere una famiglia sareb-
be un sogno. Ma ho ancora molte cose da fare e quindi 
non ci penso per ora. Il calcio è l’unica cosa che ho in 
testa, voglio concentrarmi su questo e sul Napoli. Ci 
sono molte aspettative su di me e farò di tutto per es-
serne all’altezza».

Tifosi - «Ancora prima di firmare con il Napoli era 
come se facessi già parte della squadra. Moltissimi 
tifosi del Napoli mi scrivevano, mi parlavano della cit-
tà... Io leggevo tutto. Mi dicevano che la città è bella, 
che la gente è meravigliosa. Non credo che a Napoli 
esistano persone razziste, non ho mai visto nulla del 
genere da quando sono arrivato. Vedere la passione 
della gente per il calcio qui a Napoli è stato fantasti-
co. Il Napoli è la loro vita e i tifosi darebbero qualsiasi 
cosa pur di vedere la squadra vincere. Penso di poter 
ricambiare e dare loro quello che vogliono, per essere 
amato ancor di più. »

Victor Osimhen è approdato a Napoli dal 
Lille dopo una lunga trattativa, è  costato 

quasi 80 milioni di euro, 
il calciatore più pagato della storia 

del club azzurro
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Da una parte la Juventus di Andrea Pirlo, dall’altra il 
Napoli dell’amico Gennaro Gattuso: i due ex cam-
pioni del mondo si ritroveranno per la prima volta 

avversari in una finale di un trofeo, la Supercoppa italiana 
che si disputa tra le vincenti del campionato e della Coppa 
Italia. Napoli e Juventus giocheranno l’ennesima finale, a 
gennaio, dopo quella di Coppa Italia vinta dal Napoli. Non 
è la prima volta che azzurri e bianconeri si trovano di fron-
te per il terzo trofeo del calcio italiano, è già accaduto tre 
volte. La prima fu un trionfo azzurro: nel 1990 il Napoli di 
Maradona affrontò la Vecchia Signora al San Paolo vincendo 
con il risultato di 5-1 grazie alle doppiette di Careca e An-
drea Silenzi e alla rete di Massimo Crippa. Per la Juventus 
segnò Roberto Baggio. 
Nel 2012 le due squadre si ritrovarono di fronte nella con-
testatissima finale che si giocò a Pechino. Vinsero i bian-
coneri per 4-2 dopo i tempi supplementari. Ma la gara fu 
condizionata dalla doppia espulsione, di Pandev e Zuniga, 
nel finale del secondo tempo che lasciò gli azzurri in 9. Il 
Napoli non si presentò alla premiazione. 
Nel 2014 fu il Napoli a vincere a Doha, dopo i calci di rigore, 
al termine di una partita intensa e combattuta, finita 2-2 ai 
supplementari con le doppiette di Higuain e Tevez. Prota-
gonista della serata fu il portiere azzurro brasiliano Rafael 
che neutralizzò l’ultimo penalty di Padoin giunto dopo una 
serie infinita di errori dal dischetto. Dopo 24 anni il Napoli 
riconquistò la Supercoppa italiana, un successo che la squa-
dra azzurra spera di bissare contro l’eterna rivale.  

di EMANUELE QUAGLIERO

Supercoppa, sarà ancora 
Napoli - Juventus
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